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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
(COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0764),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0425/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 20121,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi2,

– vista la lettera in data ... della commissione giuridica alla commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0000/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una 
mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
amministrative degli Stati membri, 
suscettibili di determinare ostacoli agli 
scambi all'interno 
dell'Unione devono essere armonizzati per 
garantire la libera circolazione degli 
articoli pirotecnici nel mercato interno 
assicurando nel contempo un livello 
elevato di protezione della salute umana e 
della sicurezza nonché di tutela dei 
consumatori e degli utilizzatori 
professionali finali.

(5) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
amministrative degli Stati membri, 
suscettibili di determinare ostacoli agli 
scambi all'interno dell'Unione devono 
essere armonizzati per garantire la libera 
circolazione degli articoli pirotecnici nel 
mercato interno assicurando nel contempo 
un elevato livello di protezione della salute 
umana e della sicurezza nonché di tutela 
dei consumatori, incluso un elevato livello 
di protezione dei consumatori vulnerabili 
nei casi in cui gli articoli pirotecnici non 
siano destinati all'uso professionale, e 
degli utilizzatori professionali finali.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Qualora il rilascio di un'unica 
dichiarazione di conformità UE possa 
causare specifici problemi dovuti alla 
complessità o all'ambito di tale 
dichiarazione unica, dovrebbe essere 
possibile sostituirla con dichiarazioni di 
conformità UE individuali pertinenti 
all'articolo pirotecnico in questione.

Or. en
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) È opportuno completare il sistema 
attuale con una procedura che consente di 
informare le parti interessate delle misure 
di cui è prevista l'adozione in relazione agli 
articoli pirotecnici che presentano un 
rischio per la salute e la sicurezza delle 
persone o per altri aspetti inerenti alla 
protezione di interessi pubblici. Esso deve 
consentire inoltre alle autorità di vigilanza 
del mercato, in cooperazione con gli 
operatori economici interessati, di 
intervenire in una fase più precoce per 
quanto riguarda tali articoli pirotecnici.

(41) È opportuno completare il sistema 
attuale con una procedura che consente di 
informare le parti interessate delle misure 
di cui è prevista l'adozione in relazione agli 
articoli pirotecnici che presentano un 
rischio per la salute e la sicurezza delle 
persone, inclusa la sicurezza di bambini, 
anziani e disabili nei casi in cui gli 
articoli pirotecnici non siano destinati 
all'uso professionale, o per altri aspetti
interenti alla protezione di interessi 
pubblici. Esso deve consentire inoltre alle 
autorità di vigilanza del mercato, in 
cooperazione con gli operatori economici 
interessati, di intervenire in una fase più 
precoce per quanto riguarda tali articoli 
pirotecnici.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Gli operatori economici 
dovrebbero garantire che tutte le 
informazioni pertinenti necessarie siano 
visualizzate anche in caso di vendita a 
distanza al fine di consentire i controlli da 
parte delle autorità di vigilanza del 
mercato.

Or. en
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione sul mercato 
dell'Unione di un articolo pirotecnico

(7) "messa a disposizione sul mercato": la
fornitura di un articolo pirotecnico per la 
distribuzione, il consumo o l'uso nel
mercato dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Or. en

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "messa a disposizione sul mercato": la
fornitura di un articolo pirotecnico per la 
distribuzione, il consumo o l'uso nel 
mercato dell'Unione nel corso di 
un'attività commerciale, a titolo oneroso o 
gratuito;

(8) "immissione sul mercato": la prima
messa a disposizione sul mercato
dell'Unione di un articolo pirotecnico;

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "operatori economici": il fabbricante,
l'importatore e il distributore;

(12) "operatore economico": un
fabbricante, un importatore o un
distributore;

Or. en
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "norma armonizzata": le norme 
armonizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, lettera c) del regolamento UE n. [../..] 
[sulla normalizzazione europea];

(14) "norma armonizzata": una norma di 
cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento UE n. [../..] [sulla 
normalizzazione europea];

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non osta a 
provvedimenti da parte di uno Stato 
membro volti a vietare o limitare il 
possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di 
fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli 
pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici 
che siano giustificati per motivi di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza, incolumità 
delle persone, o protezione ambientale.

2. La presente direttiva non osta a 
provvedimenti da parte di uno Stato 
membro volti a vietare o limitare il 
possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di 
fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli 
pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici 
che siano giustificati per motivi di ordine 
pubblico, salute pubblica, pubblica
sicurezza, incolumità delle persone, o 
protezione ambientale.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Limiti di età Limiti di età e altre limitazioni

Or. en
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a 
disposizione sul mercato al di sotto dei 
seguenti limiti di età:

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a 
disposizione degli utilizzatori finali sul 
mercato al di sotto dei seguenti limiti di 
età:

Or. en

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 
1, ove ciò sia giustificato per motivi di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
incolumità delle persone. Gli Stati membri 
hanno anche facoltà di abbassare i limiti di 
età per le persone che hanno ricevuto una 
formazione professionale o che si trovano 
in formazione.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di 
innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 
1, ove ciò sia giustificato per motivi di 
ordine pubblico, salute pubblica, pubblica
sicurezza o incolumità delle persone. Gli 
Stati membri hanno anche facoltà di 
abbassare i limiti di età per le persone che 
hanno ricevuto una formazione 
professionale o che si trovano in 
formazione.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli articoli pirotecnici di categoria 
P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag 
e di pretensionamento delle cinture di 
sicurezza, non sono messi a disposizione 
del pubblico, salvo laddove incorporati in 
un veicolo o in una sua parte staccabile 
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più grande.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti preparano la documentazione 
tecnica di cui all'allegato II ed eseguono la 
procedura di valutazione della conformità 
di cui all'articolo 16.

I fabbricanti preparano la documentazione 
tecnica di cui all'allegato II e fanno 
eseguire la procedura di valutazione della 
conformità di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli 
pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici 
per i veicoli siano etichettati, in modo 
visibile, leggibile e indelebile, nella lingua 
ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui l'articolo è messo a 
disposizione del consumatore.

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli 
pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici 
per i veicoli siano etichettati, in modo 
visibile, leggibile e indelebile, nella lingua 
ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui l'articolo è messo a 
disposizione del consumatore. Tale 
etichettatura, come pure le istruzioni e le 
informazioni sulla sicurezza, devono 
essere chiare, comprensibili e intelligibili. 

Or. en

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici 
comprende almeno il nome e l'indirizzo del 
fabbricante o, qualora il fabbricante non sia 
stabilito nell'Unione , il nome del 
fabbricante nonché il nome e l'indirizzo 
dell'importatore, il nome e il tipo 
dell'articolo, il numero di registrazione,  i 
limiti minimi d'età di cui  all'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le 
istruzioni per l'uso, l'anno di produzione 
per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 
nonché, se del caso, una distanza minima 
di sicurezza. L'etichetta comprende il 
contenuto esplosivo netto (NEC)

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici 
comprende almeno il nome e l'indirizzo del 
fabbricante o, qualora il fabbricante non sia 
stabilito nell'Unione, il nome del 
fabbricante nonché il nome e l'indirizzo 
dell'importatore, il nome e il tipo 
dell'articolo, il numero di registrazione, al 
fine di garantire la tracciabilità 
dell'articolo pirotecnico, i limiti minimi
d'età di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la 
categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, 
l'anno di produzione per i fuochi d'artificio 
delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, 
una distanza minima di sicurezza.
L'etichetta comprende il contenuto 
esplosivo netto (NEC)

Or. en

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i 
veicoli riporta il nome del fabbricante il 
nome e il tipo dell'articolo, il numero di 
registrazione  e le istruzioni in materia di 
sicurezza.

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i 
veicoli riporta il nome del fabbricante il 
nome e il tipo dell'articolo, il numero di 
registrazione e, laddove necessario, le 
istruzioni in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una scheda con i dati di sicurezza 
compilata in conformità dell'allegato del 

1. Le istruzioni per la manipolazione 
sicura contenenti le informazioni 



PR\897272IT.doc 13/29 PE486.095v01-00

IT

regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, è 
fornita agli utilizzatori professionali nella 
lingua da loro richiesta.

pertinenti per gli utilizzatori professionali,
in conformità dell'allegato del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, sono fornite agli 
utilizzatori professionali nella lingua da 
loro richiesta.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La scheda con i dati di sicurezza può
essere trasmessa su carta o per via 
elettronica, purché il destinatario disponga 
dei mezzi necessari per accedervi.

Le istruzioni per la manipolazione sicura 
possono essere trasmesse su carta o per via 
elettronica, purché il destinatario disponga 
dei mezzi necessari per accedervi.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di immettere un articolo 
pirotecnico sul mercato gli importatori 
assicurano che il fabbricante abbia eseguito 
l'appropriata procedura di valutazione della 
conformità di cui all'articolo 16. Essi 
assicurano che il fabbricante abbia 
preparato la documentazione tecnica, che 
la marcatura CE sia apposta sull'articolo 
pirotecnico, e che il fabbricante abbia 
rispettato le prescrizioni di etichettatura di 
cui all'articolo 9 o 10.

2. Prima di immettere un articolo 
pirotecnico sul mercato gli importatori 
assicurano che il fabbricante abbia eseguito 
l'appropriata procedura di valutazione della 
conformità di cui all'articolo 16. Essi 
assicurano che il fabbricante abbia 
preparato la documentazione tecnica, che 
la marcatura CE sia apposta sull'articolo 
pirotecnico e che sia accompagnato dai 
documenti prescritti, e che il fabbricante 
abbia rispettato le prescrizioni di 
etichettatura di cui all'articolo 9 o 10.

Or. en
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati sull'articolo pirotecnico oppure, 
ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
dell'articolo pirotecnico.

3. Ove pertinente, in conformità 
all'articolo 9, paragrafo 2, gli importatori 
indicano il loro nome e l'indirizzo al quale 
possono essere contattati sull'articolo 
pirotecnico oppure, ove ciò non sia 
possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento 
dell'articolo pirotecnico.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
gli articoli pirotecnici collocati legalmente 
sul mercato prima del [data definita 
all'articolo 48, paragrafo 1] possano 
essere resi disponibili sul mercato dai 
distributori senza ulteriori requisiti del 
prodotto.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici indicano alle 
autorità di vigilanza che ne facciano 
richiesta:

Gli operatori economici specificano alle 
autorità di vigilanza che ne facciano 
richiesta:

Or. en
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici devono essere in 
grado di presentare le informazioni di cui 
al primo comma per un periodo di dieci 
anni dal momento in cui siano stati loro 
forniti articoli pirotecnici e per un periodo 
di dieci anni dal momento in cui essi 
abbiano fornito articoli pirotecnici.

Gli operatori economici devono presentare 
le informazioni di cui al primo comma per 
un periodo di dieci anni dal momento in 
cui siano stati loro forniti articoli 
pirotecnici e per un periodo di dieci anni 
dal momento in cui essi abbiano fornito 
articoli pirotecnici. Gli operatori 
economici non sono tenuti ad aggiornare 
tali informazioni in caso di cessazione 
della fornitura.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Obblighi degli operatori economici per i 

prodotti in stock
Gli Stati membri garantiscono che gli 
obblighi degli operatori economici per i 
prodotti in stock siano applicati 
conformemente all'articolo 47.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE 
contiene gli elementi specificati nel 
modulo A di cui all'allegato II della 
presente direttiva, ha la struttura tipo di 
cui all'allegato III della presente direttiva
ed è continuamente aggiornata. Essa è 
tradotta nella lingua o nelle lingue richieste 
dallo Stato membro nel quale l'articolo 
pirotecnico viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
presente direttiva, contiene gli elementi
specificati nel modulo A di cui all'allegato 
II della presente direttiva ed è 
continuamente aggiornata. Essa è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro nel quale l'articolo 
pirotecnico viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato. Su richiesta 
delle autorità di vigilanza del mercato, 
l'operatore economico fornisce una copia 
della dichiarazione di conformità UE su 
carta o per via elettronica.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Con la dichiarazione di conformità UE il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità dell'articolo pirotecnico.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità dell'articolo pirotecnico ai 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La marcatura CE e, se del caso, il 
numero di identificazione di cui al 
paragrafo 3 possono essere seguiti da un
pittogramma o da qualsiasi altro marchio 
che indichi un rischio o un impiego 

4. La marcatura CE e, se del caso, il 
numero di identificazione di cui al 
paragrafo 3 possono essere seguiti da un 
qualsiasi marchio che indichi un rischio o 
un impiego particolare.
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particolare.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità 
di notifica che è responsabile 
dell'istituzione e dell'esecuzione delle 
procedure necessarie per la valutazione e la 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e il controllo degli 
organismi notificati, anche per quanto 
riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.

1. Gli Stati membri designano un'unica
autorità di notifica che è responsabile 
dell'istituzione e dell'esecuzione delle 
procedure necessarie per la valutazione e la 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e il controllo degli 
organismi notificati, anche per quanto 
riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere che 
la valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) n. 
765/2008.

2. Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione e il controllo di cui al 
paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo 
nazionale di accreditamento ai sensi e in 
conformità del regolamento (CE) n. 
765/2008.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'autorità di notifica non delega o 
affida in altro modo la valutazione, la 
notifica o il monitoraggio di cui al 
paragrafo 1 a un organismo diverso da 
un'entità governativa.

Or. en

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione degli articoli pirotecnici e/o 
delle sostanze esplosive sottoposti alla sua 
valutazione. Ciò non preclude l'uso degli 
articoli pirotecnici e/o delle sostanze 
esplosive valutati che sono necessari per il 
funzionamento dell'organismo di 
valutazione della conformità o l'uso di tali 
prodotti per scopi privati.

4. L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non sono né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, 
né l'acquirente, né il proprietario, né 
l'utente o il responsabile della 
manutenzione degli articoli pirotecnici e/o 
delle sostanze esplosive sottoposti alla sua 
valutazione. L'organismo di valutazione 
della conformità non è il fabbricante di 
articoli pirotecnici e/o di sostanze 
esplosive in generale. Ciò non preclude 
l'uso degli articoli pirotecnici e/o delle 
sostanze esplosive valutati che sono 
necessari per il funzionamento
dell'organismo di valutazione della 
conformità o l'uso di tali prodotti per scopi 
privati.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 33 
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
disponibile una procedura di ricorso contro 
le decisioni degli organismi notificati.

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
disponibile una procedura di ricorso
efficiente, rapida e imparziale contro le 
decisioni degli organismi notificati.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano
annualmente la Commissione in merito 
alle loro attività di vigilanza del mercato.

2. Gli Stati membri forniscono
annualmente alla Commissione
informazioni dettagliate sulle attività delle
loro autorità di vigilanza del mercato, 
riguardanti eventuali piani o aumenti 
della vigilanza del mercato, tra cui 
l'assegnazione di ulteriori risorse, 
l'aumento dell'efficienza e la creazione 
della capacità necessaria per raggiungere 
tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per garantire che gli articoli 
pirotecnici siano immessi sul mercato solo 
laddove conservati correttamente e 
utilizzati per il loro scopo previsto, o per 
uno scopo ragionevolmente prevedibile, e 
che non mettano in pericolo la salute e la 
sicurezza delle persone. 



PE486.095v01-00 20/29 PR\897272IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri forniscono 
finanziamenti adeguati alle proprie 
autorità di vigilanza del mercato per 
garantire che le loro attività siano 
coerenti ed efficienti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato di uno Stato membro abbiano 
adottato provvedimenti ai sensi 
dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 
765/2008, oppure abbiano  motivi 
sufficienti per ritenere che un articolo 
pirotecnico presenti un rischio per la salute 
o la sicurezza delle persone o per altri 
aspetti della protezione del pubblico 
interesse di cui alla presente direttiva,  essi
effettuano una valutazione dell'articolo 
pirotecnico interessato che investa tutte le 
prescrizioni di cui alla presente direttiva.
Gli operatori economici interessati 
cooperano ove necessario con le autorità di 
vigilanza del mercato.

1. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato di uno Stato membro abbiano 
adottato provvedimenti ai sensi 
dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 
765/2008, oppure abbiano motivi 
sufficienti per ritenere che un articolo 
pirotecnico presenti un rischio per la salute 
o la sicurezza delle persone o per altri 
aspetti della protezione del pubblico 
interesse di cui alla presente direttiva, essi
effettuano una valutazione dell'articolo 
pirotecnico interessato che investa tutte le 
prescrizioni pertinenti di cui alla presente 
direttiva. Gli operatori economici 
interessati cooperano ove necessario con le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottate senza indugio le opportune misure 
restrittive in relazione all'articolo 
pirotecnico in questione.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottate senza indugio le opportune misure 
restrittive in relazione all'articolo 
pirotecnico in questione, come il suo ritiro 
dal mercato.

Or. en

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la misura nazionale è considerata 
giustificata e la non conformità dell'articolo 
pirotecnico viene attribuita a una carenza 
delle norme armonizzate di cui all'articolo 
15 della presente direttiva, la Commissione 
applica la procedura di cui all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. [../..] [sulla 
normalizzazione europea].

3. Se la misura nazionale è considerata 
giustificata e la non conformità dell'articolo 
pirotecnico viene attribuita a una carenza 
delle norme armonizzate di cui all'articolo 
15 della presente direttiva, la Commissione 
applica la procedura di cui all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. [../..] [sulla 
normalizzazione europea] previa 
consultazione del comitato di cui 
all'articolo 45.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 46 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le 
disposizioni applicabili alle infrazioni alla 
legislazione nazionale adottata ai sensi 
della presente direttiva e prendono tutte le 
misure necessarie a garantirne 

Gli Stati membri si avvalgono dei 
meccanismi esistenti per garantire 
un'applicazione corretta del regime che 
governa la marcatura CE e promuovono 
le azioni opportune contro l'uso improprio 
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l'applicazione. della marcatura. Gli Stati membri
stabiliscono le disposizioni applicabili alle 
infrazioni da parte degli operatori 
economici alla legislazione nazionale 
adottata ai sensi della presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie a 
garantirne l'applicazione. Dette regole 
possono includere sanzioni penali in caso 
di gravi violazioni.

Or. en

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni previste sono effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni di cui al primo comma sono 
effettive, proporzionate alla gravità della 
violazione e dissuasive.

Or. en

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 46 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 3 
luglio 2013 e provvedono a notificarle 
immediatamente per ogni successiva 
modifica.

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 3 
luglio 2013 e provvedono a notificarle 
immediatamente per ogni successiva 
modifica. La Commissione rende tali 
disposizioni pubblicamente accessibili 
tramite Internet.

Or. en
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3 le 
autorizzazioni nazionali relative ad articoli 
pirotecnici per i veicoli concesse
antecedentemente al 4 luglio 2013 
continuano ad essere valide fino alla loro 
scadenza.

4. In deroga al paragrafo 3 le 
autorizzazioni nazionali relative ad articoli 
pirotecnici per i tipi di veicoli approvate
antecedentemente al 4 luglio 2013, inclusi 
i loro pezzi di ricambio, continuano ad 
essere valide fino alla loro scadenza.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In deroga al paragrafo 5, i 
certificati di conformità per gli articoli 
pirotecnici per i tipi di veicoli, inclusi i 
loro pezzi di ricambio, approvati prima del 
4 luglio 2013 o rilasciati in conformità 
alla direttiva 2007/23/CE, continuano a 
essere validi fino alla loro scadenza. Le 
estensioni dei certificati continuano a 
essere consentite.

Or. en

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente direttiva.
La Commissione renderà tali disposizioni 
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pubblicamente accessibili tramite 
Internet.

Or. en

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Allegato II – modulo B – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. L'organismo notificato segue 
l'evoluzione del progresso tecnologico 
generalmente riconosciuto e valuta se il 
tipo approvato non è più conforme alle 
prescrizioni applicabili della presente 
direttiva. Esso decide se tale progresso 
richieda ulteriori indagini e in caso 
affermativo l'organismo notificato ne 
informa il fabbricante.

7. L'organismo notificato segue 
l'evoluzione del progresso tecnologico 
generalmente riconosciuto e valuta se il 
tipo approvato non è più conforme alle 
prescrizioni applicabili della presente 
direttiva. Esso decide se tale progresso 
richieda ulteriori indagini e in caso 
affermativo l'organismo notificato ne 
informa il fabbricante.

Gli articoli pirotecnici per i veicoli sono 
concepiti per i cicli di vita dei veicoli e, 
fino al termine della loro durata, sono 
ritenuti conformi ai requisiti di legge 
applicabili alla data della loro prima 
messa a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Allegato II – modulo C2 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbricante prende tutte le misure 
necessarie affinché il processo di 
fabbricazione e il suo controllo 
garantiscano la conformità dei prodotti al 
tipo oggetto del certificato d'esame UE e ai 
requisiti applicabili della presente direttiva.

Il fabbricante prende tutte le misure 
necessarie affinché il processo di 
fabbricazione e il suo controllo 
garantiscano la conformità degli articoli 
pirotecnici prodotti al tipo oggetto del 
certificato d'esame UE e ai requisiti 
applicabili della presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Allegato II – modulo C2 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un organismo notificato, scelto del 
fabbricante, effettua, o fa effettuare, 
controlli sul prodotto a intervalli casuali, 
stabiliti dall'organismo stesso, per 
verificare la qualità dei controlli interni 
sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra 
l'altro della complessità tecnologica di tali 
prodotti e della quantità prodotta. Si deve 
esaminare un adeguato campione dei 
prodotti finali, prelevato in loco 
dall'organismo notificato prima 
dell'immissione sul mercato, e vanno 
effettuate prove appropriate, come stabilito 
dalle relative parti delle norme armonizzate 
e/o delle specifiche tecniche, o prove 
equivalenti, per controllare la conformità 
dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel 
certificato d'esame UE del tipo e alle 
prescrizioni applicabili della presente 
direttiva. Laddove un campione non è 
conforme al livello di qualità accettabile, 
l'organismo adotta le opportune misure.

Un organismo accreditato interno o un 
organismo notificato, scelto del 
fabbricante, effettua, o fa effettuare, 
controlli sul prodotto a intervalli casuali, 
stabiliti dall'organismo stesso, per 
verificare la qualità dei controlli interni 
sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra 
l'altro della complessità tecnologica di tali 
prodotti e della quantità prodotta. Si deve 
esaminare un adeguato campione dei 
prodotti finali, prelevato in loco 
dall'organismo notificato prima 
dell'immissione sul mercato, e vanno 
effettuate prove appropriate, come stabilito 
dalle relative parti delle norme armonizzate 
e/o delle specifiche tecniche, o prove 
equivalenti, per controllare la conformità 
dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel 
certificato d'esame UE del tipo e alle 
prescrizioni applicabili della presente 
direttiva. Laddove un campione non è 
conforme al livello di qualità accettabile, 
l'organismo adotta le opportune misure.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto

La presente relazione apporta delle modifiche a una proposta della Commissione europea che 
opera una rifusione della direttiva 2007/23/CE sulla messa a disposizione sul mercato di 
articoli pirotecnici. È stata presentata nel novembre del 2011 nell'ambito dell'attuazione del 
nuovo quadro normativo (NQN) adottato nel 2008 come "pacchetto merci" riguardante gli 
strumenti complementari, la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 339/93. La presente proposta fa parte di un pacchetto che adegua al nuovo quadro 
normativo nove direttive sui prodotti.

L'attuale direttiva 2007/23/CE stabilisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza cui gli 
articoli pirotecnici devono conformarsi ai fini della loro messa a disposizione sul mercato 
dell'UE.

Il nuovo quadro normativo è stato adottato per colmare le lacune dell'attuale normativa di 
armonizzazione dell'Unione al fine di completare il mercato unico, con la garanzia di una 
concorrenza equa e dell'offerta di prodotti sicuri. Per gli operatori economici e le autorità, 
l'attuazione e applicazione non coerente negli Stati membri dell'attuale normativa di 
armonizzazione dell'Unione e una regolamentazione complessa accrescono sempre di più le 
difficoltà di una corretta interpretazione e applicazione della normativa in questione, con una 
conseguente disparità delle condizioni di mercato e una commercializzazione di prodotti non 
sicuri. Il "pacchetto merci" offre un quadro generale volto a razionalizzare la normativa sui 
prodotti al fine di renderla più uniforme e comprensibile sia per gli operatori economici sia 
per le autorità di vigilanza del mercato. 

Le disposizioni della decisione sul nuovo quadro normativo non sono tuttavia direttamente 
applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della 
decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di 
armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro 
normativo.

Dopo l'adozione del quadro giuridico del nuovo quadro normativo nel 2008, la Commissione 
ha avviato un processo di valutazione sulla normativa europea armonizzata sui prodotti al fine 
di identificare gli strumenti da rivedere per l'attuazione del nuovo quadro normativo.  

Tale processo di valutazione ha identificato una serie di direttive da rivedere entro i successivi 
3 - 5 anni per delle clausole specifiche o per motivi specifici di settore (per chiarire il campo 
di applicazione, per aggiornare i requisiti di sicurezza ecc.). Per i motivi in questione, sarà 
necessario rivedere la maggior parte dell'attuale normativa europea sui prodotti e tali singole 
revisioni sono indicate nel programma di lavoro della Commissione.
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Le nove proposte nel pacchetto presentato nel novembre del 2011, compresa la direttiva 
2007/23/CE, non fanno parte del gruppo succitato di direttive sui prodotti, ma sono state 
identificate come idonee per un allineamento al nuovo quadro normativo in ragione della loro 
struttura comune. I settori coperti dalle direttive sono tutti settori industriali molto importanti, 
soggetti a un'intensa concorrenza internazionale e, secondo le valutazioni effettuate, trarranno 
vantaggi dalla semplificazione e dalla creazione di un livello operativo omogeneo per le 
aziende europee oggetto del nuovo quadro normativo.  

Le modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva riguardano: le definizioni, gli 
obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme 
armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la 
procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità. Lo 
scopo della presente proposta è stato limitato a un puro allineamento con le disposizioni 
orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE e con la nuova terminologia del trattato 
di Lisbona, incluse le nuove norme sulla comitatologia.

Procedura

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali alle 
disposizioni della presente direttiva. La tecnica della rifusione è stata scelta conformemente 
all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001.

Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione competente 
per le questioni giuridiche, esaminata la proposta sulla base delle relazioni del gruppo 
consultivo (servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione), 
ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali se non quelle 
espressamente indicate come tali dal gruppo consultivo. 

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che l'adeguamento delle nove direttive sui prodotti al nuovo quadro 
normativo sia un passo importante verso il completamento del mercato unico dell'UE.

Il nuovo quadro normativo introduce un contesto normativo semplificato per i prodotti e 
consente un'attuazione più coerente delle norme tecniche che aiuterà a migliorare il 
funzionamento del mercato unico garantendo una parità di trattamento dei prodotti non 
conformi e degli operatori economici nonché un'eguale valutazione degli organismi notificati 
in tutto il mercato UE. 

Il relatore ritiene che un adeguamento delle nove direttive sui prodotti con il nuovo quadro 
normativo aumenterà la fiducia sia dei produttori sia dei consumatori, chiarendo gli obblighi a 
carico degli operatori economici, e fornirà alle autorità degli Stati membri degli strumenti più 
efficaci per svolgere i controlli di vigilanza del mercato, con una conseguente riduzione della 
presenza di prodotti non conformi e non sicuri sul mercato. 
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Il relatore apprezza molto che le proposte della Commissione nel pacchetto di allineamento 
siano basate su un'ampia consultazione delle parti interessate, comprendente diverse centinaia 
di piccole e medie imprese, e che tenga conto delle loro esperienze con il pacchetto merci. 

Il relatore sostiene l'obiettivo generale della Commissione di un puro allineamento delle nove 
direttive sui prodotti alle misure orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE, ma 
intende comunque suggerire alcune modifiche alla direttiva 2007/23/CE sugli articoli 
pirotecnici per fornire ulteriori chiarimenti e adeguamenti strutturali settoriali con i seguenti 
obiettivi:

1. Ulteriore allineamento della direttiva al nuovo quadro normativo e garanzia della 
certezza del diritto

Il relatore ritiene importante apportare diverse modifiche alla direttiva proposta miranti a 
pervenire a un maggiore livello di congruenza con i termini utilizzati dalla decisione 
n. 768/2008/CE e a eliminare possibili incongruenze nel testo che potrebbero altrimenti creare 
un'incertezza del diritto.

È anche importante chiarire la situazione giuridica per i prodotti legalmente immessi sul 
mercato in conformità con la direttiva corrente prima dell'applicazione della nuova direttiva 
ma ancora in giacenza. Va sottolineata la natura non retroattiva della normativa UE e va 
anche chiarito che tali prodotti possono comunque essere immessi sul mercato anche dopo la 
data di entrata in vigore della nuova direttiva. Ciò è particolarmente importante nell'industria 
automobilistica, in cui gli articoli pirotecnici sono utilizzati, sviluppati e prodotti in serie di 
solito per almeno 15 anni. A tale proposito, è importante sottolineare che gli articoli 
pirotecnici per i veicoli, una volta installati nei veicoli, restano disponibili sul mercato come 
pezzi di ricambio nuovi in caso di riparazione di un veicolo. I requisiti di sicurezza sono già 
contemplati dall'omologazione dello specifico veicolo.

Il relatore ritiene inoltre che la Commissione deve avere l'obbligo di pubblicare su Internet le 
disposizioni nazionali della direttiva recepita e le eventuali sanzioni (principio di trasparenza).

2. Miglioramento della tutela dei consumatori

Il nuovo quadro normativo contribuisce a migliorare la fiducia dei consumatori nel mercato 
unico. Diverse modifiche sono pertanto collegate all'obiettivo del relatore di trarre pieno 
vantaggio dalle disposizioni del nuovo quadro normativo correlate alla protezione dei 
consumatori. A tale riguardo, alcuni emendamenti consentirebbero alla nuova direttiva di 
coprire una più ampia gamma di situazioni rientranti nei requisiti di sicurezza essenziali 
laddove, in fase di progettazione del prodotto, si debba tenere conto anche del suo uso 
ragionevolmente prevedibile (cfr. articolo 16 sui requisiti generali del regolamento 
n. 765/2008). Inoltre, la protezione dei consumatori migliorerebbe indicando che le istruzioni, 
le informazioni sulla sicurezza e l'etichettatura siano chiare, comprensibili e intelligibili. Il 
relatore intende anche rendere il materiale elettrico più accessibile alle persone con disabilità. 
Si propone di aumentare i requisiti di sicurezza garantendo che il concetto di sicurezza 
includa anche la sicurezza di bambini, anziani e persone con disabilità nei casi in cui il 
materiale elettrico non sia destinato all'uso professionale.
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3. Riduzione della burocrazia

Il nuovo quadro normativo deve contribuire a migliorare la libera circolazione delle merci 
nell'Unione europea. Un'ingombrante burocrazia, tuttavia, rappresenterebbe un ostacolo a tale 
circolazione. Il relatore ha pertanto esaminato con grande attenzione la direttiva proposta al 
fine di snellire la burocrazia laddove possibile. La relazione contiene quindi una proposta di 
modernizzazione delle procedure correnti, consentendo la fornitura della dichiarazione di 
conformità UE in formato non solo cartaceo ma anche elettronico, e di riduzione della 
burocrazia per gli operatori economici relativamente all'identificazione degli operatori 
economici precedenti e successivi nella catena di fornitura.

Come espresso in precedenza, il relatore supporta la semplificazione e la modernizzazione 
delle procedure fornite nel nuovo quadro normativo, ma desidera sottolineare, al tempo stesso, 
che alcuni nuovi obblighi creati dal nuovo quadro potrebbero richiedere un certo grado di 
flessibilità. Si propone, ad esempio, di aggiungere un'eccezione alla regola relativa a "un'unica 
dichiarazione di conformità" per i casi in cui la fornitura di un unico documento crei specifici 
problemi a causa della sua complessità o portata. In questi casi, dovrebbe essere possibile 
fornire tutte le dichiarazioni di conformità pertinenti separatamente.

Il relatore modifica anche alcuni obblighi inerenti agli articoli pirotecnici per i veicoli forniti 
esclusivamente a utilizzatori professionali e in caso di certificati e autorizzazioni di 
conformità nazionali già concessi per gli articoli pirotecnici conformi alla direttiva 
2007/23/CE. 

4. Garanzia di una migliore vigilanza del mercato per i prodotti

Anche se il relatore è a conoscenza dell'imminente nuovo regolamento sulla vigilanza del 
mercato preparato dai servizi della Commissione, l'ultima serie di modifiche mira a garantire 
un livello più elevato di vigilanza del mercato dei prodotti. A tale fine, il relatore propone di 
migliorare la vigilanza del mercato nella vendita a distanza mediante la garanzia che anche 
nel commercio elettronico siano visualizzati tutti i requisiti di informazione pertinenti, la 
definizione di un requisito di informazione annuale degli Stati membri alla Commissione in 
merito alle loro attività di vigilanza del mercato e la richiesta agli Stati membri di fornire 
adeguati finanziamenti alle loro autorità di vigilanza del mercato. Infine, il relatore ha 
sottolineato la necessità della promozione, da parte degli Stati membri, delle azioni opportune 
contro l'uso improprio della marcatura CE.


